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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  16 del  18.07.2015 
 
 
 
OGGETTO : L.R.  25  MAGGIO  2015,  N. 16. ESAME ED APPROVAZIONE DELLO 

SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ  
MONTANA DEL PIAMBELLO IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI  
EPIGEI.         
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.333 del 11/07/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente giust. 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (DIECI)  e  
ASSENTI n.   1 (UNO) (MARA Francesca). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 16 del 18.07.2015 
 

OGGETTO :  L.R.  25  MAGGIO  2015,  N. 16. ESAME ED APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ 
MONTANA DEL PIAMBELLO IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI 
EPIGEI.         

 

 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto “L.R. 
25 maggio 2015, n. 16. Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni e la 
Comunità Montana del Piambello in materia di raccolta funghi epigei ”,  inserita al punto n. 4 
dell’ordine del giorno.                                                                                                          Il 
Sindaco chiarisce che sia la proposta di deliberazione che l’allegato schema di Convenzione sono 
stati predisposti dalla Comunità Montana del Piambello e sono stati trasmessi a questo Ente con 
Nota del 1° luglio 2015, acquisita al protocollo comunale il 2 luglio 2015 al n. 1259.                                                                                                
Dichiarata aperta la discussione sulla proposta di Deliberazione, il Presidente del Consiglio - 
constatata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in aula – 
invita il Civico Consesso  a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al 
n. 4 dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, 
che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                 
-  presenti  e votanti  n. 10 (DIECI);              
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                    
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;                                                            - 
voti contrari n. 0 (ZERO) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la Legge 23.08.1993, n. 352, recante “Norme quadro in materia di raccolta e 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”; 

 
VISTA  la Legge Regionale 05.12.2008, n. 31 recante "Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale", così come modificata ed integrata dalla 
Legge Regionale 25.05.2015, n. 16; 
 
ATTESO CHE : 
 
- l'art. 97, comma 2 della L.R. 31/2008 (disciplina della raccolta dei funghi) prevede che: al 

fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni 
ricompresi nelle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento 
di un contributo per la realizzazione di: 
a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della 
biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;  
b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, 
nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;  
c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione 
fungina;  
d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei 
sentieri;  
e) prevenzione degli incendi boschivi;  
f) espletamento delle funzioni di vigilanza;  
g) espletamento di funzioni amministrative. 
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- l'art. 97 comma 3 della L.R. 31/2008 prevede che: I comuni provvedono alla quantificazione 
e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la 
Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra i 
medesimi enti; 

 
RITENUTO  pertanto opportuno attivare una forma di pagamento atta al perseguimento degli 
obiettivi di cui al citato art. 97, comma 2 della L.R. 31/2008; 
 
VISTA  e valutata la bozza di convenzione tra i Comuni costituenti e la Comunità Montana del 
Piambello, tesa a disciplinare e regolamentare le modalità di raccolta dei funghi epigei sul 
territorio comunitario; 
 
DATO ATTO  che i proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 97 e dalle sanzioni di cui agli 
art. 98 e seguenti della L.R. 31/2008 saranno introitati dalla Comunità Montana e utilizzati per 
gli scopi di cui all’art. 97, comma 2 sopra elencati; 
 
DATO ATTO  che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 
1 del D. Lgs.  n. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  
D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2013; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1.  di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - lo schema di Convenzione tra i 
Comuni facenti parte della Comunità Montana del Piambello e la stessa Comunità avente ad 
oggetto le modalità di raccolta dei funghi epigei; 
2. di dare atto che lo schema di convenzione, costituito da un preambolo e da complessivi 6 
punti,  viene allegato alla  presente deliberazione per   formare parte integrante e sostanziale; 
3.  di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione di cui 
all’oggetto; 
4.  di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana del Piambello 
all’indirizzo PEC: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it; 
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 
alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione 
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:  
- Consiglieri presenti  e votanti n. 10 (DIECI);    
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                       
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;           
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..   
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/07/2015 

 
 

 
CONVENZIONE TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO IN MERITO ALLA 
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI. 
 
 
premesso che : 

 
- l'art. 97, comma 2 della L.R. 31/2008 (disciplina della raccolta dei funghi) prevede che: al 

fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni 
ricompresi nelle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al 
pagamento di un contributo per la realizzazione di: 
 
a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e 
della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;  
b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, 
nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;  
c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione 
fungina;  
d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei 
sentieri;  
e) prevenzione degli incendi boschivi;  
f) espletamento delle funzioni di vigilanza;  
g) espletamento di funzioni amministrative. 
   

- l'art. 97 comma 3 della L.R. 31/2008 prevede che: I comuni provvedono alla quantificazione 
e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la 
Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra i 
medesimi enti; 
 

- ritenuto pertanto opportuno attivare una forma di pagamento atta al perseguimento degli 
obiettivi di cui al citato art. 97, comma 2 della L.R. 31/2008; 
 

- con deliberazioni dei rispettivi organi competenti gli enti sottoscrittori  hanno approvato la 
bozza di convenzione all’uopo predisposta; 

 
 

si conviene e stipula quanto segue 
 

1. La presente convenzione è tesa a disciplinare e regolamentare le modalità di raccolta dei 
funghi epigei sul territorio comunitario in base a quanto stabilito dalla normativa 
regionale vigente richiamata in premessa, nonché a determinare l’importo del contributo 
per la raccolta nelle misure seguenti: 
 

RESIDENZA ETA PERMESSO IMPORTO € VALIDITÀ 
 

Comuni 
costituenti la CM 
Sottoscrittori 
della convenzione 

Non rilevante Annuale gratuito Senza limiti di 
tempo 
 

Altri comuni Meno di 18 
anni 

Annuale gratuito Fino al compimento 
effettivo del 18° 
anno d’età 



 5 

Altri comuni o 
cittadini stranieri 

Oltre i 65 anni Annuale 5 euro Fino al 31.12 di ogni 
anno 

Altri comuni o 
cittadini stranieri 

maggiorenni Annuale 24 euro Fino al 31.12 di ogni 
anno 

Altri comuni o 
cittadini stranieri 

maggiorenni settimanale 9 euro Fino al 10° giorno 
successivo alla 
ricevuta di 
versamento 

 
 

2. Si dà atto che i proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 97 e dalle sanzioni di cui agli 
art. 98 e seguenti della L.R. 31/2008 saranno introitati dalla Comunità Montana e 
utilizzati per gli scopi di cui all’art. 97, comma 2 sopra elencati; 
 

3. La Comunità Montana del Piambello viene inoltre delegata ad emanare apposito 
regolamento per la raccolta funghi, nel rispetto della normativa regionale vigente, e 
curarne adeguata diffusione, unitamente alla debita informazione sul contributo di cui 
sopra. 
 

4. La presente convenzione entra in vigore dal momento della sottoscrizione ed ha durata 
sino a tutto il 31.12.2024. 
 

5. L’adesione alla presente convenzione, oltre che iniziale, può avvenire in corso di validità 
della presente convenzione. 
 

6. L’adesione o il recesso di uno o più comuni non comporta la modifica della presente 
convenzione da parte degli altri comuni e della Comunità Montana, restando inteso che 
nel caso di recesso resta in vigore la normativa regionale di riferimento, ed i Comuni 
recedenti perdono il diritto di beneficiare del contributo di cui al comma 2 dell’art. 97. 

 

 

Letto firmato, sottoscritto 

 

Elenco Enti firmatari 
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OGGETTO : 

 
L.R.  25  MAGGIO  2015,  N. 16. ESAME ED APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ  
MONTANA DEL PIAMBELLO IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI  
EPIGEI.         
 
 

 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE 
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio, 11/07/2015                                                      
                                      

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
27.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 200/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 18.07.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


